
ART. 71 CCNL FEDERCASA - CONTRATTO INTEGRATIVO 

DECENTRATO RELATIVO ALL’ANNO 2020 - DETERMINAZIONE PREMI 

DI INCENTIVAZIONE 

 
L’art. 71 del CCNL FEDERCASA prevede l’istituzione del premio di risultato per 

incentivare la produttività del lavoro, atto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi 

dei servizi erogati e ad incrementare la redditività aziendale. 

Il premio di risultato relativo all’anno 2020 avrà carattere di variabilità e stretta correlazione 

ai risultati aziendali in termini di produttività. In tal senso l’attivazione della fase di erogazione è 

subordinata al raggiungimento di un utile netto maggiore di 0 (ZERO) e dei requisiti rilevati dagli 

indicatori previsti nei singoli progetti e riconducibili al rispetto delle previsioni di avanzamento 

lavori e di perfezionamento dei processi aziendali. 

Il montepremi complessivo lordo erogabile per l’anno 2020 sarà pari ad € 29.050,00 lordo in 

busta. 

Al fine di procedere ai conteggi per la distribuzione del premio di risultato verrà valutata la 

percentuale di realizzazione di singoli progetti con la descrizione dei risultati e delle problematiche 

affrontate. Ogni dipendente partecipa alla realizzazione del progetto in base alle mansioni previste 

dal proprio inquadramento. 

 

In accordo con le rappresentanze sindacali è stato stabilito che i progetti incentivanti futuri 

dovranno, oltre che mantenere i risultati conseguiti (i cui relativi progetti dovranno sempre più 

rientrare a far parte della normale attività), essere volti al conseguimento di: attività di 

miglioramento delle procedure adottate; ricerca di nuove forma di ottimizzazione delle pratiche 

oggi usate; miglioramento dello scambio di dati tra uffici, tra la Società ed i Comuni soci, tra la 

Società e l’utenza; completamento dei progetti non ancora conclusi; studio di fattibilità di nuovi 

progetti da programmare per i prossimi anni e possibilità di adattamento della Società a situazioni 

non facilmente prevenibili, ma per le quali esistono delle procedure finalizzate a dare una pronta 

risposta. 

 

 

1) AREA TECNICA - UFFICIO MANUTENZIONE 

 

L’Ufficio Manutenzione, attraverso il budget messo a disposizione dalla Società, dovrà svolgere 

tutti quegli interventi volti al miglioramento dello stato dei fabbricati e delle parti comuni degli 

stessi che non sono di competenza dei singoli affittuari. 

Dovrà agire con interventi tempestivi per far fronte alle emergenze comunicate dagli assegnatari, 

anche al di fuori dell’orario di lavoro (servizio di reperibilità), al fine di risolvere o alleggerire il 

disagio lamentato. 

L’Ufficio, vista l’emergenza abitativa evidenziata dai Comuni soci, dovrà svolgere i lavori necessari 

alla messa a disposizione degli alloggi di risulta, sia attraverso la manutenzione ordinaria per opere 

di piccola entità, sia attraverso i fondi regionali o nazionali per le opere più onerose, per almeno un 

minimo di 60 alloggi, e redigere i necessari attesti di prestazione energetica (APE). 

Altro progetto da avviare e portare, se possibile, a compimento, è la geolocalizzazione di fabbricati 

e alloggi, al fine di agevolare l’attività delle aziende incaricate di svolgere opere e/o servizi. 

 

2) AREA TECNICA - UFFICIO NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO EDILIZIO 

 

L’Ufficio in questione dovrà portare avanti la progettazione dell’intervento di nuova costruzione di 

Viale Bracci (Siena), al fine di predisporre gli elaborati tecnici ed economici propedeutici all’avvio 

della gara per l’affidamento dei lavori; completare la progettazione per il completamento dei 6 

alloggi ERP nel Comune di Piancastagnaio, curando i rapporti con la regione Toscana per la 



verifica dei finanziamenti attivabili ed il controllo puntuale degli impianti e delle opere ancora 

utilizzabili al fine del contenimento dei costi. 

 

L’Ufficio dovrà continuare il progetto di vendita degli alloggi e, in particolare, tramite un primo 

sopralluogo dovrà verificare le condizioni di legittimità di costruzione dell’alloggio, dovrà 

individuarne il prezzo e predisporre gli elaborati per il contratto di vendita. 

 

Indispensabile per l’attività di Siena Casa S.p.A. è l’aggiornamento del prezziario della Regione 

Toscana e la composizione di tutti i prezzi non presenti nel suddetto preziario. Tali dati occorrono 

per una migliore individuazione degli importi dei lavori affidati ad aziende esterne.  

 

Altro progetto che dovrà seguire l’Ufficio è quello relativo ai rapporti con i legali incaricati e con 

gli ufficiali giudiziari del Tribunale per le attività di sfratto degli assegnatari degli alloggi da noi 

gestiti.  

 

La pandemia da Covid-19 ha chiamato la Società e, in particolare, il RSPP e l’AD ad un intenso ed 

articolato lavoro di recepimento dei vari DPCM e delle varie pronunce al livello regionale al fine di 

prevenire e diminuire le possibilità di contagio e di reperire la strumentazione occorrente a rendere 

il più sicuro possibile l’ingresso dell’utenza presso la sede della Società. 

 

L’Ufficio dovrà, infine, rivedere il Regolamento per la verifica e la validazione dei progetti in base 

al D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3) AREA GARE E CONTRATTI 
 

L’Area in questione dovrà rivedere il Regolamento delle procedure di gara alla luce del c.d. 

“Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020, conv. L. 120/2020) ed assistere l’Ufficio Personale 

fino alla completa autonomia del dipendente nuovo incaricato. 

Attività di sostituzione della dipendente dell’Ufficio Segreteria CdA, durante il suo congedo di 

maternità, per lo svolgimento delle attività più complesse e di maggiore rilevanza. 

Predisposizione dei report sui contratti superiori ai 1.000,00 euro, adempimenti suggeriti dal PTPC 

quale misura anticorruttiva di controllo. 

 

4) AREA SEGRETERIA E STAFF CDA 

 

L'Area in oggetto dovrà occuparsi di gestire i rapporti della Società con enti di rappresentanza 

esterni (Federcasa e Cispel); con la Regione Toscana e con il Centro per l'Impiego, al fine di 

notiziarli ed attivarli per la loro supervisione e collaborazione in ordine ai tirocini avviati ai sensi 

della L.R n. 32/2002; nonché con i Comuni soci. 

L'Area dovrà, inoltre, gestire i rapporti con i legali iscritti nell'elenco tenuto dalla Società dal 

momento della loro individuazione, fino al momento dell'affidamento dell'incarico e, 

successivamente, qualora sia necessario integrare l'oggetto dell'affidamento e/o rendere 

informazioni e chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento degli incarichi. 

L'Ufficio dovrà continuare a svolgere attività di supporto amministrativo e giuridico al Consiglio di 

Amministrazione ed a tutti gli Uffici della Società, oltre che attività di raccordo tra l'organo 

amministrativo ed i vari Uffici. 

 

 

 

 

 



5) AREA CONTABILITA’ E CONDOMINI 
 

L’Area dovrà proseguire nel lavoro di contrasto alla morosità corrente per canoni di locazione e nel 

recupero della morosità già svalutata prima del gennaio 2018. 

Il nuovo assunto all’Area ragioneria dovrà gestire le presenze del personale ed i rapporti con 

l’Azienda che predispone i cedolini per gli stipendi dei dipendenti.  

L’Area dovrà procedere al perfezionamento e all’implementazione della fatturazione elettronica ed 

alle procedure per il successivo pagamento, anche alla luce delle osservazioni fatte dall’ODV. 

Dovrà assistere gli assegnatari nelle richieste dei bonus idrici e gas. 

Dovrà sovrintendere alle assemblee condominiali, anche a quelle ad amministrazione esterna (di cui 

agli immobili di proprietà pubbico-privata) dopo un attento esame dei bilanci. 

Dovrà completare lo sviluppo del programma “Amministrazione stabili” per portare a termine la 

chiusura dei bilanci aperti dopo il cambio del software. 

 

Con l’emergenza Covid-19 e la conseguente decisione di utilizzare il c.d. “lavoro agile”, un 

componente dell’Area in questione, il Geom. Marco Giannini, si è occupato di mettere tutti i 

dipendenti della Società nella condizione di lavorare dalla propria abitazione e di dare, dunque, un 

supporto continuo.  La gestione del “lavoro agile” dovrà rispettare le normative relative alla 

sicurezza ed alla privacy e i relativi dati dovrà essere trasmessa all’ODV e al DPO aziendale per le 

verifiche e/o osservazioni di loro competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


